Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Biologia e Farmacia
Classe L-2 “Biotecnologie”

Corso di laurea in Biotecnologie Industriali
Sede di Oristano
Verbale della riunione del Consiglio di Corso di Studio del 9 ottobre 2013

Il giorno 9 ottobre 2013, alle ore 16.00, nella Sala Riunioni al primo piano del Dipartimento di Scienze
Chimiche e Geologiche, nel Complesso Universitario di Monserrato, dopo regolare convocazione, si è tenuta
la riunione del Consiglio di Corso di Studio della Classe Biotecnologie costituito dai seguenti:
Docenti
Guido Alberti
Mauro Ballero
Alberto Cincotti
Sofia Cosentino
Margherita Dore
Paolo Follesa
Matteo Fraschini
Federica Incani
Antonio Lallai
Roberta Loddo
Annalisa Marchi
Carlo Mei
Roberto Monaci
Marco Tullio Mura
Sergio Murgia
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Docenti
Salvatore Pisu
Piercarlo Ricci
Susanna Salvadori
Enrico Sanjust
Enrico Sanna
M. Dolores Setzu
Elena Tamburini
Giovanni Tamponi
Gaetano Verani
Paolo Zucca

Rappr. Studenti
Riccardo Ardu
Giuseppe Calabrò
Stefano Urracci
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P: presente; G: giustificato

È inoltre presente il Manager Didattico dott.ssa Daniela Mastino.
Verbalizza il prof. Sanjust coadiuvato dalla dott.ssa Mastino.
Raggiunto il numero legale, la seduta ha inizio alle ore 16.15.
Prima di iniziare la discussione dei punti all’ordine del giorno, il Coordinatore chiede al Consiglio
l’autorizzazione ad inserire il seguente nuovo punto tra il terzo e il quarto di quelli presenti nella
convocazione:
•

Provvedimenti per numerosità degli studenti.

Il Consiglio unanime autorizza. Per cui l’ordine del giorno su cui discutere è il seguente::

ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni
-

Presentazione dei nuovi docenti
Calendario esami

2. Approvazione verbali del 10/07/2013 e del 13/09/2013
3. Orario lezioni, visite didattiche, strumentazione di laboratorio
4. Provvedimenti per numerosità degli studenti
5. Comportamento dei Dipartimenti per l’assegnazione della docenza. Eventuali provvedimenti.
-

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica

6. Richiesta di modifica dell’accreditamento della sede del corso di laurea
7. Istanze studenti
8. Erasmus
9. Varie ed eventuali
1. Comunicazioni
• Il Coordinatore presenta al Consiglio i nuovi docenti, professori:
Mauro Ballero, Botanica con esercitazioni
Margherita Dore, Inglese
Paolo Follesa, Farmacologia applicata
Matteo Fraschini, Informatica
Federica Incani, Biologia molecolare
Carlo Mei, Matematica
Giovanni Tamponi, Economia e organizzazione aziendale
I nuovi docenti vengono accolti con un caloroso applauso.
Il Coordinatore ringraziare i docenti che hanno cessato la loro collaborazione con il Corso di Studi,
professori:
Carla Maria Calò
Annalena Cogoni
Shaun Gerald Fitzgerald
Todor Gramtchev
Mauro Lallai
Alessandra Padiglia
Simone Surcis
e augura loro soddisfazione e successo nelle nuove attività. Il Consiglio unanime approva e partecipa.
• Il Coordinatore dà la parola al rappresentate degli studenti, sig. Riccardo Ardu, che espone i
programmi dell’associazione studentesca Asso-Biotin per il prossimo anno accademico.
• Il Coordinatore comunica che il numero degli studenti iscritti al primo anno ha raggiunto il valore più
alto dalla istituzione del Corso di Laurea. Gli iscritti sono 45 e si ritiene che qualche altro possa
provenire dagli esclusi dall’iscrizione a Biologia.

• Il Coordinatore dà la parola alla prof.ssa Setzu la quale, avendo accompagnato gli studenti nel viaggio
di istruzione annuale, ne riferisce al Consiglio. Il viaggio è stato proficuo e si sono poste le basi per
ulteriori accordi con aziende e laboratori di ricerche che possono accogliere i tirocinanti.
• Il Coordinatore dà nuovamente la parola alla prof.ssa Setzu che riferisce del corso sulla Valutazione
Qualità della docenza organizzato dal Centro di Qualità dell’Ateneo.
• Il Coordinatore comunica che la cerimonia di accoglienza delle matricole del corrente A.A. si terrà al
Chiostro del Carmine nella mattinata del 22 ottobre.
• Il Coordinatore comunica che si sono concluse le selezioni per i tutores retribuiti con fondi della
Facoltà. Purtroppo non ci sono stati candidati per Matematica e Fisica. Il Coordinatore propone di
ampliare lo spettro delle lauree abilitate per tale tutoraggio e chiede parere ai rispettivi docenti. Si
conviene di aggiungere alle lauree già presenti anche quelle del campo ingegneristico.
• Il Coordinatore comunica che in base al nuovo Regolamento Didattico di Ateneo, gli appelli d’esame
di una materia devono essere distanziati di almeno due settimane, mentre tra un esame e il successivo
ci deve essere un intervallo di almeno quattro giorni. È quindi opportuno demandare alla Manager
Didattica di approntare il calendario degli esami che terrà conto delle nuove disposizioni.
• Il Coordinatore comunica che il Consorzio Uno ha nominato il nuovo responsabile dei laboratori
chimici nella persona della dott.ssa Roberta Cadoni. Il Coordinatore e tutto il corpo docente augurano
buon lavoro alla dott.ssa Cadoni di cui, già in passato, avevano apprezzato le doti.
• Il Coordinatore annuncia al Consiglio che, essendo iniziato il suo ultimo anno di permanenza nei ruoli
dell’Università, ritiene opportuno dimettersi entro breve tempo in modo che si possa eleggere un
nuovo Coordinatore che dia continuità alla gestione del Corso di Studi.
2. Approvazione verbali del 10/07/2013 e del 13/09/2013
Dopo breve discussione i verbali sono approvati all’unanimità.
3. Orario lezioni, visite didattiche, strumentazione di laboratorio
• Il Coordinatore pone in votazione l’approvazione dell’orario delle lezioni per l’A.A. 2013-14 già fatto
conoscere ai docenti. Il Consiglio approva all’unanimità.
• Il Coordinatore comunica che è opportuno che tutti i docenti interessanti presentino le domande per le
visite guidate di istruzione e per la strumentazione di laboratorio. Le richieste saranno esaudite
compatibilmente con i mezzi finanziarti a disposizione.
4. Provvedimenti per numerosità degli studenti
Il Coordinatore dà la parola al prof. Gaetano Verani, titolare dell’insegnamento di Chimica Generale
con esercitazioni, il quale, avendo già iniziato le lezioni, si è potuto rendere conto dei problemi connessi
con l’elevato numero di studenti, soprattutto per quanto riguarda l’attività in laboratorio.
Il prof. Verani propone di dividere gli studenti in due gruppi che si alternino in lezioni di laboratorio ed
esercitazioni in aula. In questo modo, pur riducendosi il numero complessivo delle esperienze di
laboratorio, ogni studente effettuerebbe un numero di ore di esercitazione adeguato al numero di CFU
attribuiti all’insegnamento.
Il Consiglio, dopo un’esauriente discussione, all’unanimità propone al prof. Verani di attuare in via
sperimentale il suo progetto e di proseguirlo solamente se riterrà soddisfacenti i risultati ottenuti.
5. Comportamento dei Dipartimenti per l’assegnazione della docenza. Eventuali provvedimenti.
Il Coordinatore comunica al Consiglio che il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei
Materiali e il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica nell’assegnazione delle docenze di loro
pertinenza hanno avuto un comportamento elusivo, dilatorio e non conforme allo spirito delle leggi.

Il Coordinatore dà lettura del carteggio, intercorso tra il CS, la Facoltà di Biologia e Farmacia e i suddetti
Dipartimenti, che prova il loro comportamento discutibile.
Tutto ciò ha creato dei problemi al Corso di Studi in Biotecnologie Industriali, in particolare il CS si è
visto negare l’affidamento di un insegnamento a un docente strutturato per poi vederlo assegnato allo
stesso docente sotto forma di contratto. Da sottolineare che il mancato affidamento ha comportato le
modifica del piano di studi con la cancellazione del detto insegnamento a partire dall’A.A. 2015-16,
causando un impoverimento dell’offerta formativa.
In un altro caso è stato annunciata ufficialmente la concessione del “nulla osta” ad un docente per
ricoprire un insegnamento nel CS. Basandosi su questo documento, il CS ha inserito ufficialmente tale
docente nell’offerta formativa per l’A.A. 2013-14, ma, in seguito, il Dipartimento ha attribuito
l’insegnamento ad altro docente per contratto. Ciò costringerà il CS e la Facoltà a una non facile
procedura per giustificare il cambio di docente.
Il Coordinatore chiede il parere del Consiglio sull’opportunità di presentare una protesta ufficiale al
Rettore. Il Consiglio, dopo esauriente discussione, approva con venti voti a favore e due astenuti.
Il Coordinatore chiede ai professori Marchi e Sanjust di affiancarlo nella stesura della protesta. I
professori Marchi e Sanjust accettano.
6. Richiesta di modifica dell’accreditamento della sede del corso di laurea
Come è noto al Consiglio, l’ANVUR ha ritenuto il Corso di Laurea in Biotecnologie Industriali
meritevole del “primo accreditamento”, tuttavia ha accreditato come sede del CS la città di Cagliari,
anziché la sede effettiva di Oristano. Poiché un altro CS “esterno” dell’Università di Cagliari ha avuto
regolarmente accreditata la sede corretta, così come tutti i CS “esterni” dell’Università di Sassari, in
concerto con il Coordinatore del CS in Economia e Gestione dei Servizi Turistici, si vorrebbe presentare
una protesta formale all’ANVUR e, per conoscenza, al Rettore e alla Direzione Didattica.
Il Consiglio, dopo un’esauriente discussione, all’unanimità dà mandato al Coordinatore di presentare la
protesta.
7. Istanze studenti
Per i seguenti studenti, che hanno frequentato un corso sulla sicurezza sul luogo di lavoro organizzato
dall’associazione studentesca Asso-Biotin e tenutosi nel Chiostro del Carmine dal 31/09 al 4/10 2013, per
un totale di 20 ore, viene proposto il riconoscimento di 1 CFU da considerarsi come soprannumerario:
Cognome
Ardu
Atzori
Bandino
Camedda
Carruciu
Carta
Carta
Casula
Cirina
D'Aietti
Demurtas
Fiori
Littarru

Nome
Riccardo
Ilaria
Maura
Nicola
Monica
Domenica Rita
Maura Carolina
Emanuela
Maria Vittoria
Simone
Denise
Irene
Eleonora

Matricola
46709
46903
46755
43936
48093
47978
47979
47948
47910
47563
46956
47903
47987

Cognome
Madau
Medda
Meloni
Mirai
Monne
Pau
Piscedda
Pitzalis
Puddu
Quesada
Tolu
Torchia

Nome
Luca
Alessandro
Stefania
Viviana
Davide
Valentina
Stefania
Nicola
Gemma
Federica
Matteo
Ezio

Matricola
45622
45756
47215
48486
48003
45959
45820
48090
47942
47562
47232
45683

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità.
Vengono prese in esame varie richieste di studenti per passaggi di corso e richiesta di frequenza di corsi
singoli.
Frau Jessica proveniente da CS in Ingegneria Biomedica chiede l’iscrizione al CS in Biotecnologie
Industriali con la convalida degli esami.

Il Consiglio, dopo esauriente discussione, delibera all’unanimità l’iscrizione di Frau Jessica al primo anno
di corso con la convalida dell’esame di Fisica senza integrazioni, mentre gli esami di Chimica Generale,
Biochimica e Biologia Molecolare devono essere integrati con la parte di laboratorio.
Fenu Alessandro, quinto nella graduatoria della prova d’ammissione al CS in Biotecnologie Industriali,
chiede di poter frequentare i seguenti corsi singoli del suddetto CS: Matematica (7 CFU), Chimica
Generale con Esercitazioni (10 CFU), Chimica Organica con Esercitazioni (10 CFU), Botanica e
Zoologia Generale con Esercitazioni (12 CFU).
Carta Nicoletta, quarantesima nella graduatoria della prova d’ammissione al CS in Biotecnologie
Industriali, chiede di poter frequentare i seguenti corsi singoli del suddetto CS: Matematica (7 CFU),
Chimica Organica con Esercitazioni (10 CFU), Chimica Fisica con Esercitazioni (7 CFU), Botanica e
Zoologia Generale con Esercitazioni (12 CFU).
Pavcic Alessio, quarantottesimo nella graduatoria della prova d’ammissione al CS in Biotecnologie
Industriali, chiede di poter frequentare i seguenti corsi singoli del suddetto CS: Matematica (7 CFU),
Fisica con Esercitazioni (7 CFU), Chimica Generale con Esercitazioni (10 CFU), Chimica Organica con
Esercitazioni (10 CFU).
Atzeni Andrea, 532° nella graduatoria della prova d’ammissione al CS in Biologia, chiede di poter
frequentare i seguenti corsi singoli del CS Biotecnologie Industriali: Matematica (7 CFU), Chimica
Generale con Esercitazioni (10 CFU).
Nieddu Sara, laureata in Scienze Naturali v.o. e in Biologia Sperimentale e Applicata, chiede di poter
frequentare il seguente corso singolo del CS in Biotecnologie Industriali: Igiene Applicata (6 CFU). La
richiedente motiva la sua richiesta col fatto di voler partecipare alla classe di concorso A040 per docenti
di scuole secondarie. Per tale concorso occorre aver maturato dei crediti nel SSD Med/42.
Il Consiglio, dopo esauriente discussione, delibera all’unanimità l’iscrizione di Fenu Alessandro, Carta
Nicoletta, Pavcic Alessio, Atzeni Andrea e Nieddu Sara ai corsi singoli da loro richiesti.
Carrus Eleonora, in possesso del titolo di laurea in Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
conseguito in data 22/04/2008 con la votazione di 108/110, chiede quali degli esami già sostenuti le
possono essere convalidati e a quale anno del CS in Biotecnologie Industriali potrà essere ammessa, in
vista di una sua possibile iscrizione nell’A.A. 2014-15.
Il Consiglio, dopo esauriente discussione, delibera all’unanimità che Carrus Eleonora, una volta superata
la prova di selezione, potrà essere ammessa al primo anno del CS in Biotecnologie Industriali con la
convalida degli esami di Fisiologia, Microbiologia e Farmacologia. Per gli altri esami affini dovrà
concordare con i rispettivi docenti le parti da integrare.
8. Erasmus
Il Coordinatore dichiara che, data la sua prossima uscita dai ruoli dell’Università, ritiene opportuno
dimettersi anche dai seguenti incarichi:
Presidente della Commissione Erasmus per i CS in Biologia e Biotecnologie Industriali
Componente della Commissione Erasmus di Facoltà
Coordinatore degli accordi Erasmus con le università di Leòn, Madrid UAM, Murcia, Oviedo, Palma di
Maiorca, Salamanca, Vigo e del programma Erasmus Mundus.
Dichiara, tuttavia, di voler mantenere ancora per qualche tempo il coordinamento con l’Università di
Bydgoszcz (Polonia).
Non essendoci altro da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 19.00

Il Segretario

Il Coordinatore

Prof. Enrico Sanjust

Prof. Guido Alberti

